
 
 

Modifica del Regolamento dell’Operazione a Premio 
“StiraGratis con Panasonic” 

 
ll Soggetto Promotore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 4 del D.P.R. n. 430/2001 e dell’art. XV del 
regolamento dell’Operazione comunica a tutti i Destinatari la modifica al Regolamento dovuta alla 
partecipazione di un nuovo Prodotto in Promozione (lavatrice Panasonic mod. NA-127VC5WTA) a partire dal 
prossimo 18 luglio 2014. 
 
A QUESTO PUNTO, SI RIPORTA PER RAGIONI DI CHIAREZZA IL TESTO INTEGRALE DEL REGOLAMENTO CON LA 
MODIFICA DI CUI SOPRA 
 
 

Regolamento integrale dell’operazione a premi denominata: 
“StiraGratis con Panasonic” 

 
 
 
SOGGETTO PROMOTORE  
PANASONIC ITALIA-BRANCH OFFICE OF PANASONIC, con sede in Milano viale 
dell’Innovazione 3 - CF e Partita Iva 07409680969  
 
AREA  
Intero territorio nazionale.  
 
DURATA  
L’iniziativa avrà svolgimento a partire dal 1* maggio e fino al 30 settembre 2014  
 
DESTINATARI  
Consumatori finali dei prodotti promozionati  
 
PUBBLICITA’  
La manifestazione sarà pubblicizzata mediante apposite comunicazioni esposte presso i punti 
vendita che commercializzano i prodotti in promozione e presso il web (sito aziendale e Facebook)  
Il regolamento integrale dell’iniziativa sarà consultabile sul sito www.panasonic.it/stiragratis   
Eventuali altre forme di pubblicità che dovessero essere svolte ai fini di comunicare la 
manifestazione saranno coerenti con il presente regolamento.  
 
PRODOTTI IN PROMOZIONE  
La promozione sarà valida sui seguenti modelli di lavatrici Panasonic:  
• NA-127VB4WTA, NA-127VB5WTA, NA-128VB5WTA, NA-140VG4WTA, NA-140VS4WTA,NA-
140VX4WTA, NA-148VB4WTA, NA-148VB5WTA, NA-148VG4WTA, NA-B28VB4WTA,NA-
106VC5WTA, NA-148VS4WTA - NA-127VC5WTA. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  
Dal 1* maggio e fino al 30 settembre 2014, tutti coloro che acquisteranno una delle lavatrici in 
promozione presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, e successivamente registreranno entro il 
10 ottobre 2014 l’acquisto sul sito www.panasonic.it/stiragratis inserendo il codice seriale univoco 
e caricheranno anche la foto dello scontrino fiscale o fattura comprovante l’acquisto del prodotto 
promozionato, riceveranno in omaggio, il ferro da stiro Panasonic IRON 360° Quick, l’esclusivo 
ferro a doppia punta per stirare in ogni direzione. 
 
Per il solo modello di lavatrice NA-127VC5WTA, la promozione avrà validità a partire dal 18 luglio 
2014. 



 
 
PREMIO 
Ferro da stiro Panasonic IRON 360° Quick mod. NI-W910 del valore indicativo unitario  
di mercato di 69,90 euro.  
 
MONTEPREMI  
Panasonic Italia stima di assegnare, nell’intero periodo della promozione, premi corrispondenti ad 
un montepremi stimato in € 15.000,00.  
Sul 20% di tale importo sarà prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo 
Economico. La società promotrice provvederà ad effettuare i dovuti controlli sulla regolarità 
dell’acquisto da parte dei clienti.  
 
DICHIARAZIONE:  
Tutta la documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la società 
ID TIME sita in via Monte Grappa n. 180 a Sesto San Giovanni (MI).  
 
INDETRAIBILITA’ DELL’IVA:  
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA 
sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta o al versamento dell’imposta 
sostitutiva del 20% relativamente ai premi costituiti da beni non imponibili ai fini dell’imposta sul 
valore aggiunto.  
 
MODIFICA DEL REGOLAMENTO  
Panasonic Italia conscia del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le 
obbligazioni assunte nei confronti dei promissari, l’applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 del 
codice civile, si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del 
presente regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche 
minimamente, i diritti acquisiti dei promissari, come citato nell’art. 10 comma 4 del D.P.R. 430 del 
26/10/2001. Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari 
saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con 
cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria.  
 
ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE  
Panasonic Italia si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente 
manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano 
impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente 
regolamento. In caso ne darà comunicazione ai promissari in modo adeguato. 


